DUBAI E ABU DHABI
PARTENZE SPECIALI SETTIMANALI
6 giorni/ 5 notti
da

€ 499

supplemento singola

Partenze:
Gennaio: 15 - 22 - 29

|

Febbraio: 5 - 12 - 19 - 26

|

€ 200

Marzo: 5 - 12 - 19 - 26

La quota comprende:
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in hotels di cat. 4« con trattamento di pernottamento e prima colazione
• Trasporto privato per le escursioni con veicoli de luxe dotati di aria condizionata
• Servizio guida privato per una visita di intera giornata a Dubai
• Servizio guida privato per due mezze giornate visita di Abu Dhabi
• Biglietto di ingresso alla Expo per una giornata e trasferimento in shuttle andata/ ritorno

Minimo 15 partecipanti
La quota non comprende volo aereo a/r (circa 430€ ), quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio/covid/annullamento (80€ p.p.), pacchetto ingressi (60€ p.p.) e tasse aeroportuali (120€ p.p.)

Scopri tutte le info su: www.utat.it/dubai-abudhabi-special

DUBAI E ABU DHABI
SPECIAL

Dubai
Expo 2020
Abu Dhabi

PARTENZE SPECIALI SETTIMANALI
Durata: 6 giorni/ 5 notti

Emirati Arabi

Tour di gruppo - min. 15 partecipanti

1° giorno - MILANO/ ABU DHABI (O DUBAI)
Arrivo ad Abu Dhabi o Dubai e trasferimento in hotel nelle vicinanze della
Expo di Dubai. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - EXPO: LA BELLEZZA CHE UNISCE LE PERSONE
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in shuttle per
l’Expo e intera giornata dedicata alla visita individuale dell’Esposizione
Universale con biglietto incluso. Ad Expo Dubai partecipano ben 192 Paesi, ognuno con un proprio padiglione. L’Italia partecipa con un’ architettura
ideata da Carlo Ratti e Italo Rota, il cui concept è “la bellezza che unisce
le persone”, e che si basa sul mix italiano di creatività e innovazione. La
struttura del Padiglione rappresenta la riproduzione di tre scafi tricolore e
la riproduzione del David di Michelangelo. Trasferimento di rientro in hotel
con shuttle. Pernottamento.
3° giorno - DUBAI STORICA E DUBAI MODERNA
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata alla
visita guidata di Dubai, città unica e spettacolare che in meno di 30 anni si
è trasformata da piccolo villaggio di pescatori ad una delle città più importanti del Golfo. La visita avrà inizio con la Dubai classica, con sosta presso
la Moschea Jumeirah e al Burj Al Arab, il famoso hotel dalla forma a vela. Si
passerà poi al vecchio quartiere di Dubai chiamato “Bastakiya” con le sue
case tradizionali e le torri del vento che in passato fornivano aria condizionata “al naturale”. Visita del Museo di Dubai, presso il forte Al Fahidi, e poi
attraversamento del canale a bordo del tipico “abra” per giungere al mercato dell’oro e delle spezie. Nel pomeriggio si proseguirà con la Dubai moderna, partendo con il Burj Khalifa (biglietto incluso), l’edificio più alto del
mondo con i suoi 828 metri. Al piano terra è ubicato il Dubai Mall con il suo
strabiliante acquario. La giornata si concluderà con una puntata all’isola
artificiale “The Palm”, con sosta fotografica presso l’hotel Atlantis, e rientro sulla terraferma in monorotaia, con vista spettacolare sull’isola e sullo
skyline della città. Trasferimento in hotel ad Abu Dhabi. Pernottamento.

82 cupole, oltre 1000 colonne, candelieri dorati e il tappeto fatto a mano
più grande del mondo. Successivamente visita di Qasr Al Watan, il Palazzo
Presidenziale solo recentemente aperto al pubblico, che colpisce per la
sua eleganza, la sua ricchezza e la sua maestosità. Oggi vi si svolgono gli
incontri politici più importanti degli Emirati Arabi Uniti, e qui vengono accolte le delegazioni straniere più importanti. Rientro in hotel e pomeriggio a
disposizione per attività individuali o relax al mare. Pernottamento.
5° giorno - ABU DHABI: IL MUSEO DEL LOUVRE E QASR AL HOSN
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di Abu Dhabi, con il Qasr Al Hosn, il più antico
riferimento storico di Abu Dhabi, costruito nel 18° secolo, un’occasione
unica per scoprire le tradizioni ed il patrimonio culturale di Abu Dhabi. A
seguire, visita del Museo del Louvre. Situato sull’isola di Sadiyyat, con i
suoi 24,000 mq è il più grande museo dell’intera penisola araba. E’ anche
uno dei più grandi investimenti: 600 milioni di euro per la sua costruzione,
525 milioni per poter utilizzare il nome “Louvre” e altri 747 milioni per “noleggiare” dal famoso museo parigino opere d’arte di altissimo valore, ora
in esposizione all’interno delle bellissime sale, in cui si alternano specchi
d’acqua a giochi di luce che provengono dal soffitto a raggiera. Rientro in
hotel e pomeriggio a disposizione per attività individuali o relax al mare.
Pernottamento.
6° giorno - ABU DHABI/ MILANO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

4° giorno - ABU DHABI: LA GRANDE MOSCHEA E QASR AL
WATAN
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata di Abu Dhabi con guida in lingua italiana. Si partirà dalla bellissima Moschea Sheikh Zayed, la più grande moschea degli Emirati, con

Scopri tutte le info su: www.utat.it/dubai-abudhabi-special

